
 

 
 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 
Club Cividale del Friuli 

 
 

La Presidente Maria Castorina  
e le Socie sono liete di invtarVi a partecipare al 

 
 
 

MITTELSOROPTIMIST 2015 
“La Grande Guerra” 

 

 
 

Visita Guidata Museo all’aperto Na  Gradu – Kolovrat e Museo di Caporetto 
Domenica 14 giugno 2015 

 
 

Ore 08.30:  ritrovo a Cividale presso il parcheggio della “Stazione Vecchia” 
  

Ore 09.30: appuntamento con la guida a Passo Solarie, presso il Rifugio Solarie nel Comune di 
Drenchia; 
  
Ore 10.00: inizio  percorso a piedi, dove per una strada asfaltata (“La bellissima strada del 
Kolovrat”, come la definì M. Silvestri nel suo libro “Isonzo 1917”) e un facile sentiero si 
raggiungono le trincee italiane della Prima Guerra Mondiale (Museo all’aperto di Na Gradu  del 
Monte Kolovrat) e M. Klabuk (quota 1114 m) per imboccare infine camminamenti e trincee della 
prima guerra mondiale. 
Durante il percorso i partecipanti verranno introdotti ad un affascinante incontro con la storia della 
Prima Guerra Mondiale. 
Saranno raccontati, alla luce delle recenti riletture storiche, i tragici avvenimenti conosciuti come la 
“disfatta di Caporetto”.  
A passo Zagradan (m 1.050) si possono ancora vedere i resti di un manufatto della “Guerra Fredda”. 



 
Ore 12.30: rientro a Passo Solarie, Rifugio Solarie  per il pranzo; 
 
Ore 13.30: partenza da Passo Solarie per Caporetto/Kobarid per la visita al Museo; 
 
Ore 14.30: entrata al Museo e visita allo stesso con guida in italiano; 
 
Ore 16.00: inizio del percorso a piedi per raggiungere la cascata Slap Kozjak, attraverso una 
suggestiva passerella sul Fiume Isonzo e “Vista alla passerella” di C.E. Gadda; 
 
Ore 18.30: rientro a  Cividale 
 
L’escursione non presenta difficoltà. Passo Solarie dista da Cividale circa km 26. 
La quota di partecipazione è di € 35. Si chiede di confermare la partecipazione entro il 4 giugno 
2015. 
Per informazioni: 
 
Presidente 
Maria Castorina  
Tel. 3288768334  
E-mail: mariacastorina@alice.it 
 
Segretaria 
Emma Morini Cevaro 
Tel. 3387748420 
E-mail: acevaro@teletu.it 
 
 
 
 

 


